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1. Emergenza COVID-19; 
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Sono presenti: 
 
Isabella Conti        Sindaco di San Lazzaro di Savena 

Fabrizio Morganti    Sindaco di Loiano 
Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro  

Ivan Mantovani      Sindaco di Monterenzio 
Franca Filippini       Sindaco di Pianoro   
Monica Falciatore Assessore Comune San Lazzaro di Savena 
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Laura Menetti        Assessore Comune di Loiano 

Cristina Lolli          Assessore Comune di Monghidoro 
Eno Quargnolo Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia -Azienda USL di 

Bologna  

Alberto Mingarelli  Direttore Attività Socio Sanitarie del Distretto di Committenza e 
Garanzia - Azienda USL di Bologna Distretto di San Lazzaro di 

Savena 
Andrea Raffini Dirigente Comune San Lazzaro 
Viviana Boracci      Direttore Generale e Segretario Unione Savena-Idice 

Rachele Caputo Responsabile Welfare Unione dei Comuni Savena-Idice e Direttore     
   ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi  

Paride Lorenzini      Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Caterina Siciliano    Segreteria Ufficio di Piano  
Laura Giuliani         Ufficio di Piano– verbalizzante 





UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

La seduta si svolge in videoconferenza. 

Conti assume la presidenza del Comitato di Distretto e introduce l’ordine del giorno. 

 

1. Emergenza COVID-19  

Conti relaziona i temi trattati nella seduta di CTSSM del 30/04/2020, quali le indicazioni 
dei test sierologici in base alla DGR 350 del 16/04/2020 e la gestione delle strutture per 

anziani nel periodo di emergenza Covid-19.Nello specifico, Città Metropolitana 
richiederà una rendicontazione dettagliata delle azioni attivate su base  distrettuale.  

I Sindaci chiedono di ampliare la platea di operatori sottoposti ai test sierologici, tra cui 
gli operatori della polizia municipale e gli operatori (principalmente oss ed educatori) 

dei servizi domiciliari. Quargnolo si incarica di aggiornare  in merito il Comitato , 
eventualmente anche  con informativa specifica , che in tal caso sarà allegata al 

presente verbale .  

Caputo aggiorna sulla situazione della CRA “Laura Rodriguez”:  continua sanificazione 
delle stanze, il graduale rientro degli operatori al lavoro (in settimana i primi 4), il rientro 
degli ospiti (soltanto con tampone negativo). Permane la ricerca di personale e riguardo  

la dotazione di DPI, la difficoltà di acquisto di camici. 

Mingarelli relaziona in merito alla riattivazione dei centri diurni per disabili (art. 8 del 
DPCM 26/04/2020), secondo una turnazione sia nella presenza in struttura che nella 

modalità di trasporto. Inoltre, informa che è in programma per il giorno 6/05/2020 la 
formazione per gli educatori dei servizi semiresidenziali. 

Conti riferisce che l’argomento relativo all’art. 48 del DL 18/2020 sarà discusso nella 

seduta di CTSSM del 6/05/2020.  

La prossima seduta del Comitato di Distretto viene concordata per lunedì 11 maggio alle 
ore 15.00 in modalità di videoconferenza. 

°°°° 

San Lazzaro di Savena, 7 maggio 2020  

Il Presidente del Comitato di Distretto 

Isabella Conti 

f.to digitalmente 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano 

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente   



Informativa su Test Sierologici e Tamponi a cura del Dott. Eno Quargnolo, allegata al Verbale del 

Comitato di Distretto del 4 maggio 2020. 

 

Sierologici privati: 

- la RER non li promuove, anzi li sconsiglia perchè è orientata a promuove “una campagna di screening seria 

di test sierologici (vedi DGR al riguardo che impegna le aziende in un percorso affidabile di screening delle 

maestranze per il rientro al lavoro e il lavoro in sicurezza lungo i mesi in cui il virus mantiene una sua 

contagiosità): "non il fai da te, col primo test che capita, dove capita e una tantum - dichiara il Presid. 

Bonaccini -  ma una selezione rigorosa, un progetto scientifico, un protocollo codificato e verificabile” 

(citazione da dichiarazione alla stampa). I test privati presentanouna bassa affidabilità e non hanno valore 

statistico ed epidemiologico trattandosi di test non certificati senza percorsi codificati di ulteriori test di 

controllo che permettono di avere sufficienti margini di certezza per quanto attiene negatività o positività al 

virus ed eventuale "certificazione" di immunizzazione. I test poi vanno ripetuti ogni 15 gg e il costo non 

sarebbe irrilevante se ripetuto più volte nel corso di mesi. 

- a livello nazionale è partita una indagine a campione sulla sieropositività su tutta la popolazione 

(campionamento casuale stratificato su alcune variabili come età, genere, categorie lavorative e territorio; si 

parla di un campione molto ampio e rappresentativo della popolazione italiana: 150 mila persone, con 

probabilmente un segmento di 20 mila da continuare a monitorare nel tempo.)  per capire come il virus si è 

diffuso - "portare a galla proprio la parte sommersa dell' "iceberg Covid", le situazioni di rischio più o meno 

elevato e per prepararsi ad altre iniziative di Testing e Tracciamento (già annunciate con la diffusione della 

App predisposta allo scopo) oltre che di Trattamento e di gestione complessiva della cd "fase 2". 

 

Tamponi:  

si sta completando la somministrazione dei tamponi in tutte le CRA e si sta programmando attività simile 

nelle CR private. Si sta privilegiando i tamponi agli operatori per il rientro al lavoro. Segnalo importante 

novità: dal 20 maggio probabile commercializzazione di test ematico con RNA virale: la capacità di effettuare 

tamponi dovrebbe triplicare la capacità di processazione a laboratorio attuale che di fatto ha imposto una 

sistematica valutazione delle priorità (e razionamento) nell'effettuazione degli stessi. Richiesta la 

programmazione di screening sierologici anche per gli operatori dell'Assistenza Domiciliare. 

 

San Lazzaro 6 maggio 2020 

 


